
 
 
Ai Presidenti e responsabili  
delle associazioni e organizzazioni 
in indirizzo 
 
Oggetto: Idee e proposte per camminare insieme verso il 25 settembre 
2011 
 
Cari amici, 
 come sapete, la Tavola della pace ha deciso di convocare per domenica 
25 settembre 2011 una nuova Marcia per la pace Perugia-Assisi. La nuova Marcia 
segnerà il culmine di un nuovo anno d’impegno comune per la costruzione di una 
cultura e di una politica di pace.  
 
Consapevoli della difficile situazione dell’Italia (e non solo del mondo) e delle sfide 
che siamo chiamati ad assumere, vi proponiamo di continuare a lavorare insieme 
investendo sull’educazione, la formazione e l’informazione, sul protagonismo dei 
giovani e la costruzione delle città dei diritti umani. 
 
Nel documento “La Marcia continua. Di città in città!” che vi allego, troverete una 
serie di obiettivi, idee e proposte di lavoro definite attraverso un ampio processo di 
consultazione. Vi invito a valutarle e a comunicarci la vostra disponibilità a 
partecipare attivamente. 
 
Il 2011 sarà anche l’anno della Perugia-Assisi, l’anno in cui la Marcia per la pace 
Perugia-Assisi compie i suoi 50 anni. La celebrazione di questa ricorrenza ci aiuterà 
a ripensare e riprogettare il nostro comune impegno per la pace. 
 
Il percorso che ci porterà alla Marcia del 25 settembre 2011 ha una data d’inizio: 
martedì 21 settembre 2010, Giornata Internazionale dell’Onu per la pace. Quel 
giorno, in ogni città, si potrebbe organizzare un incontro di progettazione del 
percorso educativo/formativo da realizzare sino alla Perugia-Assisi del 25 
settembre 2011. Le scuole, che avranno appena dato avvio al nuovo anno scolastico, 
potrebbero diventare sede dell’incontro di gruppi, associazioni, enti locali, scuole e 
media decisi ad accrescere il proprio impegno per costruire, a cominciare dal 
proprio territorio, una nuova cultura. Che ne dite? La organizziamo insieme? 
 
Il prossimo anno ci deve aiutare a costruire più responsabilità e libertà per tutti. 
Per questo il vostro contributo è importante! 
 
In attesa di ricevere un segno della vostra disponibilità, vi invio i miei più cordiali 
saluti 

                                         
  Flavio Lotti   
  Coordinatore nazionale  
 
Perugia, 13 luglio 2010 

 


